
                
             Città di 

       Novate Milanese      
 

 

 
 

          allievi frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie di età compresa tra i 3 e gli 11 anni 
(salvo ripetizione di classi ) con priorità per i residenti sul territorio così come previsto 
dai criteri della graduatoria 

        

             plessi della Scuola dell’infanzia “ANDERSEN” e della Scuola primaria “ITALO CALVINO”  
                           di via Brodolini.  
 

           Infanzia: 1/26 luglio  - settimane: 
         dal 1° al 5, dall’8 al 12, dal 15 al 19, dal 22 al 26 

                              
         Primaria: 10 giugno/26 luglio -  settimane:  
         giugno: dal 10 al 14, dal 17 al 21, dal 24 al 28 
                              luglio: dal 1° al 5, dall’8 al 12, dal 15 al 19, dal 22 al 26 

 
 

                           Orari di funzionamento per entrambi: lunedì/venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00 

 

          Sono settimanali e comprendono la mensa e tutte le attività dei Centri Ricreativi 
 

N° fascia Fasce ISEE Tariffa settimanale  

I Da  €      0      a €  5.000,00 € 25,00 

II Da €  5.000,01 a € 10.000,00 € 65,00 

III da € 10.000,01 a € 20.000,00 € 75,00 

IV Da € 20.000,01 a € 35.000,00 € 85,00 

V Oltre € 35.000,00 e non ISEE € 100,00 

  

Non Residenti 
(ad eccezione di chi ha la necessità del 
rapporto 1/1) € 120,00 

Approvate con deliberazione  G.C. n. 12 del 31/01/2019 

 

 

NOVITA’ 2019  - ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate  

nel periodo dal 14 al 28 aprile 2019 
esclusivamente  online  

accedendo al sito del Comune di Novate Milanese 
www.comune.novate-milanese.mi.it  

in homepage ISCRIZIONI ONLINE 
 

 

 



 
 
L’iscrizione deve essere effettuata dal genitore presente nello stato di famiglia dell’utente che si intende 
iscrivere al servizio. 
Il genitore deve procedere alla registrazione inserendo i propri dati anagrafici. Al termine della registrazione 
verrà assegnata la prima parte della password. La seconda parte della password verrà inoltrata via e-mail 
all’indirizzo indicato in sede di registrazione.  Una volta ottenuta la password completa, si dovrà  rientrare in 
ISCRIZIONI ONLINE attraverso il login inserendo username e password. A questo punto si potrà procedere  
all’inserimento della domanda di iscrizione. 
Le credenziali di accesso – username e password – dovranno essere utilizzate anche per l’iscrizione al 
servizio di pre e post scuola. 
Per i  non residenti che non dovessero riuscire ad effettuare la rprocedura, si invita a contattare l’Ufficio 
Istruzione prima della scadenza. 
 
Si ricorda, come avvenuto negli anni precedenti, che prima di procedere all’iscrizione, occorre aver 
provveduto al pagamento della caparra di € 15,00 per ogni settimana prenotata (successivamente stornato 
dal costo complessivo dovuto).  Nel caso in cui risultasse non effettuato il pagamento, la domanda non potrà 
essere accolta. 
Saranno esentati dal pagamento della caparra e quindi anche dal saldo della quota: 

1) nel caso di contemporanea iscrizione di tre fratelli, il 3° fratello di età minore; 
2) l’utente a seguito di segnalazione da parte dell’assistente sociale. Si consiglia quindi di fissare 

immediatamente l’appuntamento per il colloquio con l’assistente sociale di riferimento. 
 
L’importo della caparra sarà restituito solo nel caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione da 
parte dell’A.C. per saturazione dei posti disponibili. 
 
Il pagamento sia della caparra che del saldo della quota deve essere effettuato dal genitore che 
iscrive l’utente. 
 
Si ricorda che  occorre compilare la domanda di iscrizione online in ogni sua parte ed è obbligatorio inserire i 
dati relativi allo stato di occupazione dei genitori/adulti presenti nello stato anagrafico della 
famiglia,  indicando il criterio per l’eventuale formulazione della graduatoria,  nel caso in cui le 
domande di iscrizione fossero superiori ai posti disponibili. 
 
Nel caso in cui venga dichiarato di essere in possesso della D.S.U. – Dichiarazione Sostitutiva Unica – si 
ricorda che sarà cura dell’Ufficio Istruzione provvedere al recupero dell’attestazione ISEE sul sito dell’INPS. 
Se alla data di chiusura delle iscrizioni – 28/04/2019 – l’utente non fosse ancora in possesso dell’attestazione 
ISEE, la relativa domanda sarà presa in considerazione per l’eventuale formulazione della graduatoria, come 
domanda senza ISEE. Dopo tale data l’attestazione ISEE verrà considerata per il relativo pagamento della 
quota dovuta.  
 
Al termine dell’inserimento, procedere con l’inoltro della domanda. Nel caso in cui non fossero stati compilati 
i campi obbligatori, comparirà una scritta in rosso ed i campi da compilare avranno a fianco un punto 
interrogativo. 
 
Si consiglia dopo aver proceduto all’inoltro regolare della domanda di iscrizione, di salvare il 
documento sul proprio PC, come promemoria delle settimane richieste.  
 
L’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato, oltre che dai posti disponibili, anche dal regolare 
pagamento del servizio di refezione scolastica: le famiglie che si trovano in debito in questo servizio 
vedranno non accolta la domanda di iscrizione ai Centri Ricreativi Estivi 2019 e non  verrà restituita 
la quota versata per le settimane prenotate. 
 
Nel caso di iscrizioni superiori alle 8 settimane, per effetto di iscrizione contemporanea di due fratelli, è 
possibile indicare sulla domanda di iscrizione la rateizzazione del 50% di ogni singola quota a saldo:  

I^ rata da versare entro il 31/05/2019;     II^ rata a saldo da versare entro il 30/06/2019. 
 
L’Ufficio Istruzione potra’, in caso di necessita’, rilasciare attestazione di frequenza al servizio o 
certificazione attestante il pagamento delle quote dovute previa richiesta scritta dell’interessato 
inviata via e-mail alla PEC del Comune comune.novatemilanese@legalmail.it  
 
 
 



 

  
 
 
a  - Tesoreria Comunale presso Banco  B.P.M. S.p.A. Filiale 00792  via Vittorio Veneto - Novate 
Milanese  (da lunedì a venerdì 8,30/13,30 - 14,45/15,45)  
utilizzando l’ordinativo d’incasso pubblicato sul sito del Comune di Novate Milanese 
http://www.comune.novate-milanese.mi.it/centri-ricreativi   e compilando le 3 copie in ogni 
parte 

 
b – Bonifico Bancario: intestato a Comune di Novate Milanese  
Banco B.P.M. S.p.A. Filiale 00792  IBAN IT 70 K 05034 33473 000000007045 Causale: “Quota 
iscrizione Centri Ricreativi 2019” ed il nominativo dell'iscritto/a. 
 
c – versamento su c.c.p. 18997205 intestato a Comune di Novate Milanese Causale: “Quota 
iscrizione Centri Ricreativi 2019” ed il nominativo dell'iscritto/a. 
Per chi sceglie questa modalità occorre consegnare/inviare via e-mail all’Ufficio Istruzione 
istruzione@comune.novate-milanese.mi.it copia dell’avvenuto pagamento 
 

              d – attraverso PAGOPA    
 
 

   
entro il 31 maggio dovrà essere pagato il saldo della quota dovuta  (quota totale decurtata 
della caparra), una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento dell’iscrizione da parte del 
Servizio Istruzione. 

 
 

 
 
Qualora il numero delle richieste fosse superiore ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria, che sarà 
pubblicata  presso il Servizio Pubblica Istruzione  venerdì 3 maggio 2019 alle ore 11.00. Se da tale 
graduatoria emergessero iscrizioni in parità di condizioni d’accesso, verrà effettuato il sorteggio  alle ore 
12.00 dello medesimo giorno e lunedì 6 maggio 2019 alle ore 9.00  sarà a disposizione la graduatoria 
definitiva. 
 

 

 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 

Previa verifica dello stato di famiglia anagrafico 

 
ordine decrescente di priorità dei minori iscritti: 
 
- residenza Comune di  Novate Milanese; 
1) studenti diversamente abili in possesso della certificazione L. 104/92; 
2) figli di famiglie che versano in condizioni di disagio e seguiti dai Servizi Sociali; 
 
3A) genitore solo* occupato, convivente con il   bambino/a; 
 
3B) unico genitore presente nello stato di famiglia, occupato, convivente con il bambino/a; 
 
3C) genitori, conviventi con il bambino/a,  entrambi occupati;  
 
3C1) unico genitore o genitore solo* occupato,  convivente con il bambino/a ed altri adulti presenti nello stato di 
famiglia, aventi o meno vincolo di parentela,  occupati;  
 
4A) genitore solo* non occupato,  convivente con il bambino/a; 
 
4B) unico genitore presente nello stato di famiglia, non occupato, convivente con il bambino/a; 
 



5A) genitori di cui uno non occupato, conviventi con il bambino/a,   
 
5A1) unico genitore  o genitore solo* non occupato, convivente con il bambino/a ed altri adulti presenti nello 
stato di famiglia, aventi o meno vincolo di parentela, occupati,  
 
5A2) unico genitore o genitore solo*  occupato,  convivente con il bambino/a  ed altri adulti presenti nello stato 
di famiglia, aventi o meno vincolo di parentela, non occupati; 
 
6A) genitori entrambi non occupati, conviventi con il bambino/a,  
 
6A1) unico genitore o genitore solo*   non occupato,  convivente con il bambino/a, ed altri adulti presenti nello 
stato di famiglia, aventi o meno vincolo di parentela, non occupati. 
 
All’interno di ogni criterio sopra elencato gli iscritti saranno ordinati in base all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) familiare dando precedenza ai nuclei familiari con indicatore ISEE più basso. 
 
Nel caso in cui non venisse dichiarato l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente la domanda 
di iscrizione verrà valutata come se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente fosse quello di livello più 
alto.  
 
In caso di parità di Indicatore ISEE si procederà al sorteggio dei bambini. 
  
Nel caso di esaurimento della graduatoria e di eventuale disponibilità di posti sarà data la possibilità di accesso 
agli studenti non residenti ma frequentanti istituti scolastici novatesi, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione 
Comunale. 
La graduatoria verrà definita applicando i medesimi criteri adottati per gli studenti residenti, dando la precedenza 
agli alunni diversamente abili in possesso della certificazione L. 104/92 e successivamente dal comma 3A) al 
comma 6A1), ad eccezione dell’Indicatore ISEE e prevedendo in caso di parità l’effettuazione del sorteggio. 
Per l’inserimento degli alunni  diversamente abili il costo complessivo,  dato dalla gestione settimanale del servizio 
con l’inserimento di un operatore dedicato e dal costo settimanale del servizio di mensa, sarà a totale carico 
dell’utente non residente. 
 

* CIRCOLARE INPS N. 8 DEL 17/01/2003: “genitore solo” è riscontrabile, nei casi di morte dell’altro genitore,  di abbandono del 
figlio/a,  di affidamento esclusivo ad un solo genitore e di non riconoscimento del figlio/a da parte di un genitore.  

 
 

 
 
 

 
 
 

E’ possibile richiedere uno spostamento delle settimane  indicate al momento dell’iscrizione qualora 
le esigenze familiari si modificassero per motivi di salute dell’utente o per problemi di lavoro dei genitori: 

- Motivi di salute: solo in caso di mancata frequenza per l’intera settimana (dal lunedì al venerdì); 
l’assenza dovrà essere comunicata telefonicamente il lunedì stesso all’Ufficio Istruzione entro 
le ore 12.30. Entro 3 giorni lavorativi deve essere presentata richiesta scritta di spostamento della 
settimana corredata da certificazione medica. 

- Motivi di lavoro, purché la richiesta scritta giunga all’Ufficio Istruzione entro e non oltre il lunedì 
antecedente alla settimana prenotata. 

 
Eventuali rimborsi possono essere previsti così come meglio specificato nella CARTA DEL SERVIZIO DEI 
CENTRI RICREATIVI DIURNI. Il documento sarà pubblicato sul sito Internet prima dell’attivazione del 
servizio prevista per il giorno 10/6/2019. 
 

 
 

 
 

 
 


